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It Ain't Me Babe
(Bob Dylan, 1964)

Go 'way from my window 
leave at your own chosen speed
I'm not the one you want, Babe, 
I'm not the one you need.
 
You say you're looking for someone 
never weak but always strong
To protect you and defend you 
whether you are right or wrong
Someone to open each and every door
 
But it ain't me, Babe,
No, no, no, it ain't me, Babe,
It ain't me you're looking for, Babe. 

Go lightly from the ledge, 
Babe, go lightly on the ground,
I'm not the one you want, Babe, 
I will only let you down.

You say you're looking for someone 
who will promise never to part
Someone to close his eyes for you, 
someone to close his heart
Someone who will die for you and more 

But it ain't me, Babe,
No, no, no, it ain't me, Babe,
It ain't me you're looking for, Babe.

Go melt back in the night, Babe, 
everything inside is made of stone,
There's nothing in here moving 
and anyway I'm not alone

You say you're looking for someone 
Who'll pick you up each time you fall,
To gather flowers constantly 
and to come each time you call
A love of your life and nothing more 

But it ain't me, Babe,
No, no, no, it ain't me, Babe,
It ain't me you're looking for, Babe.

Non sono io piccola 
(trad. Gabriele Poole, 2013)

Vai via dalla mia finestra, 
vattene coi tempi che vuoi
Non sono quello che vuoi, piccola, 
non sono quello di cui hai bisogno

Dici che stai cercando qualcuno 
che non è mai debole ma sempre forte
Per proteggerti e difenderti 
che tu abbia torto o ragione
Qualcuno che apra tutte le porte

Ma non sono io, piccola
No, no, no, non sono io piccola
Non sono io quello che stai cercando, piccola

Vai via lieve dal davanzale, piccola
Vai lieve sul terreno
Non sono quello che vuoi, piccola
Ti deluderei solamente

Dici che stai cercando qualcuno
Che ti prometterà di non separarsi mai
Qualcuno che chiuda i suoi occhi per te
Qualcuno che chiuda il suo cuore
Qualcuno che morirà per te e più

Ma non sono io, piccola
No, no, no, non sono io piccola
Non sono io quello che stai cercando, piccola

Vai e fonditi di nuovo con la notte, piccola
tutto qui dentro è fatto di pietra
non c’è niente qui dentro che si muova
e comunque non sono solo

Dici che stai cercando qualcuno
Che ti raccoglierà ogni volta che cadi
Che raccoglia costantemente fiori
e venga ogni volta che chiami
Un amore della tua vita e niente più

Ma non sono io, piccola
No, no, no, non sono io piccola
Non sono io quello che stai cercando, piccola

 

